
Un approccio innovativo della gestione integrata 
degli incendi boschivi,

che metta sotto controllo il problema degli incendi 
grazie ad un utilizzo cosciente del fuoco:  

Risolvere il paradosso del fuoco



• Programma quadro di ricerca e sviluppo :
– 6° PCRD

• Bando :
– 3° bando del 15 giugno 2004 

• Programma specifico : 
– Integrare e rinforzare la ricerca europea

• Strumenti :
– Progetto integrato (ricerca/sviluppo/divulgazione)

• Tema : 
– Gestione integrata degli incendi boschivi

• Durata 48 mesi
– Periodo : marzo 2006 – febbraio 2010
– Piano dettagliato per periodi ogni 18 mesi

Il quadro



• Imparare a convivere con il fuoco
• Il « Paradosso del Fuoco »

– Il fuoco quale agente di distruzione
– Il fuoco quale strumento di gestione

Deficit di gestione

Esclusione del fuoco
(Lotta sistematica)

Accumulo
di combustibile

Grandi 
Incendi

• Insorgenze

• Frequenza di eventi meteo estremi

La filosofia



Il paradosso del fuoco
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Limite massimo di efficacia dei mezzi di 
lotta

Pampilhosa da Serra, Portugal, agosto 2005,

22 437 ha

Vidauban I et II, France, luglio 2003, 12 390 ha



Il paradosso del fuoco

La riduzione della vulnerabilità rispetto agli incendi e 
lo sviluppo duraturo degli spazi forestali del sud 
europa esigono:

• un drastico cambiamento delle modalità di 
gestione del fuoco, fondato sull’utilizzo del fuoco 
prescritto e del fuoco tattico
• la divulgazione di conoscenze e tecnologie

Obiettivo principale di Fire Paradox:
Creare le basi scientifiche e tecniche per definire 
nuove pratiche e politiche di gestione integrate del 
fuoco in Europa



Verso una gestione integrata del fuoco



Una visione sequenziale e completa delle problematiche
Fuoco 
prescritto

Incendi

Propagazione Fuoco tattico

Un programma di lavoro orientato attorno al 
fuoco

4
assi

integranti



Fuoco prescritto in gariga



Fuoco prescritto in pineta



Proverbe finlandais

"Le feu est un mauvais maître, ...

… mais il peut être aussi 
un très bon serviteur"



• 3 ambiti praticamente equivalenti: 
– la ricerca (36%)
– lo sviluppo (31%)
– la divulgazione del sapere (27%)

• … tenendo conto anche
di ambiti non specifici del settore

– la sistemazione del territorio (urbanizzazione, ambiente),
– l’economia (turismo, Politica agricola comune), 
– gestione forestale, 
– politica energetica, 
– cambiamenti climatici…

L’equilibrio tra ricerca, sviluppo e 
comunicazione



Structure : la matrice FIRE PARADOX
Meccanismi fisici Modulo 2

Meccanismi biologici Modulo 3

Scienze sociali ed economiche Modulo 4

Valutazione del rischio e cartografia Modulo 5

Sviluppo tecnologico Modulo 6

Valutazione delle politiche e degli usi Modulo 7

Monitoraggio dei fuochi in tempo reale e analisi post-incendio Modulo 8

Dimostrazioni per il fuoco prescritto e il fuoco tattico Modulo 9

Formazione professionale ed accademica Modulo 10

Strategie di sensibilizzazione del pubblico Modulo 11

Aiuti decisionali per le politiche pubbliche Modulo 12
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• Ricerca
– Passaggio al modello tridimensionale della propagazione del fuoco
– Verso modelli di propagazione multifronte (interazioni)
– Caratterizzazione del combustibile tramite strumentazione aerea e satellitare
– Accoppiamento di modelli fisici e biologici 

• Ecologia del fuoco – impatti sull’ambiente
– Scienze sociali, antropologiche ed economiche

Le azioni faro



• Sviluppo
– Il simulatore europeo di fuoco
– Analisi dei combustibili 

e visualizzazione degli effetti
– Basi scientifiche estive
– Osservazioni aeree sugli incendi

Le azioni faro



Diffusione delle conoscenze
– Moduli di formazione sulla gestione integrata del fuoco (Master)
– Formazione dei formatori Fuoco Prescritto e Fuoco Tattico
– Scambi tra professionisti
– Studio delle strategie di comunicazione
– Giornale on-line Fire Paradox
– Il “libro bianco” di Fire Paradox

http://www.fireparadox.org

Le azioni faro



Il Consorzio

31 partners di 13 paesi,
comprendenti:

• Università e scuole

• Istituti di ricerca

• Organismi pubblici (Servizi Forestali,
Protezione Civile)

• Diramazioni internazionali

• PMEs

• Associazioni
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Il Consorzio



Il Consorzio
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Fire Paradox TTC : Il progetto di estensione INCO

Argentina
• Centro de Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico (CIEFAP) Esquel
• Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA ), 
Buenos Aires

Africa del Sud
• Silva Forest Services CC (SFS), Sedgefield

Russia e Mongolia
• Pacific Forest Forum (PFF), Khabarovsk



Coordinamento
• ISA, Portugal INRA, France UTAD, Portugal MTDA, France

Comitato consultivo internazionale
• 12  membri

Esperti locali
• Forestali e Vigili del Fuoco

Cooperazione con la comunità di ricerca europea sugli incendi 
boschivi

Caratteristiche



• Ricerca europea
Cooperazione allargata

• Professionisti forestali e vigili del fuoco
Migliore integrazione
Uso estensivo ed appropriato del fuoco
Sviluppo e scambi

• Popolazione
Migliore sensibilizzazione e preparazione 
Comportamenti più sicuri in caso di crisi

• Opportunità
Nuovo approccio del fenomeno
Evoluzione delle politiche e dei regolamenti

Benefici attesi da Fire Paradox



Il fuoco Il fuoco èè inevitabileinevitabile ……
ma non ma non èè inevitabilmente catastroficoinevitabilmente catastrofico

Grazie !Grazie !


	Proverbe finlandais

